CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI TORINO

SOTTOSEZIONE DI CHIERI

GRUPPO MOUNTAIN BIKE

CicloEscursione 21 luglio 2019

Giro della Rocca La Meja

Una cavalcata per i 7 colli tutt’intorno alla Meja
Meta: Colle Fauniera (2.480 m)

Valle / Zona: Valle Maira

Località di partenza: Marmora, fraz. Vernetti (CN) (1.250 m)
Dislivello: 1.450 m

Distanza: 45 km

Difficoltà: MC+/MC+

Organizzatori: ASC Bello Davide (cell. 348-0425117), AC Masiero Luca (cell. 328-0163002)

Iscrizioni entro giovedì 18 luglio 2019
Ritrovi: al parcheggio della stazione di Chieri (piazzetta Don Bosco) alle ore 6,00, partenza alle ore
6,15 o direttamente a Dronero (CN) in piazza XX settembre (fronte bar Jack) alle ore 8,00.
Descrizione percorso: da Vernetti si scende a Marmora superando il campeggio Lou Dahu, su
strada asfaltata fino a Canosio, da qui la strada (sempre asfaltata) sale in maniera ripida ma
costante fino al colle del Preit (2.100 m).
Da qui, quasi a compiere un giro ad anello, si prosegue su sterrato in direzione del rif. Gardetta
(senza arrivarci), in prossimità del bivio per il rifugio si prosegue a sinistra, e sempre su un
altalenante sali e scendi si toccheranno i seguenti colli: Cologna, Margherina, Bandia (vicino alle
casermette omonime), Valcavera, Fauniera e d’Esischie.
Dall’ultimo colle inizia la discesa inizialmente asfaltata e successivamente su sentiero occitano che
taglia la strada (con dei tratti di difficoltà BC), passando per la cappella di San Sebastiano, fino al
rientro alla fraz. Vernetti.
NOTE: Autonomia idrica per l’intera escursione e pranzo al sacco, CASCO OBBLIGATORIO,
camera di riserva della misura giusta e relativa pompa ad aria, abbigliamento consono alla quota e
non ultimo bici in ordine.
Le iscrizioni si effettuano entro giovedì 18 luglio nel seguenti modi:
- per i soci CAI, rispondendo alla mail o contattando gli organizzatori (costo 2 €);
- per i NON SOCI CAI, a questa cicloescursione non saranno ammessi.
Le cicloescursioni del CAI di Chieri sono effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri fruitori,
osservando il Codice di Autoregolamentazione. Per capire le indicazioni relative all'impegno tecnico e
atletico, vedasi la Scala delle difficoltà. Si prega di consultare il Regolamento attività prima di aderire
alle nostre iniziative. Il cicloescursionismo in mountain bike richiede impegno fisico e comporta rischi non
eliminabili.

